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               Porte Aperte Online 

Lunedì 21 dicembre 2020 
17.00 – 18.30 

 
Per partecipare: inviare una e-mail a 

Silvia.Brogna@scuola.alto-adige.it  
entro il 14.12.2020 

 

Per ulteriori informazioni: consultare 
http://www.icbolzano2.it 

mailto:Silvia.Brogna@scuola.alto-adige.it
http://www.icbolzano2.it/


Nella e-mail vi invitiamo a inserire l’indicazione dei nomi dei partecipanti, 
la scuola primaria e la classe di provenienza e l’indirizzo e-mail al quale 
desiderate ricevere l’invito alla partecipazione all’evento online. 

 

Tutti coloro che prenoteranno la partecipazione riceveranno una e-mail di 
conferma qualche giorno prima dell’iniziativa, in cui saranno indicate le 

modalità di collegamento. 

 

 

L’orario della scuola secondaria di I grado “Ada Negri” 

ora LUN MAR MER GIO VEN 

(7.45) 7.50-8.35      

8.35-9.20      

9.20-10.05      

10.05-10.50      

10.50-11.05 PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA 

11.05-11.50      

11.50-12.35      

12.35-13.20      

13.20-14.00 (14.15) MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA 

14.15-15.00   ///// ///// ///// 

15.00-15.45   ///// ///// ///// 

 cl. terze cl. prime 
e 

seconde 

   

     

        

 

  

Corsi di recupero pomeridiani per italiano, matematica, 
tedesco, inglese: 

LUNEDÌ 14.15 – 15.45 per prime e seconde, MARTEDÌ 14.15 – 
15.45 per le terze 

 



            L’articolazione in indirizzi 

A partire dal 2020-2021, la scuola “Ada Negri” offre la possibilità di 
scegliere, in base a interessi e inclinazioni delle ragazze e dei ragazzi, 
fra cinque indirizzi, che permettono l’approfondimento di un ambito 
disciplinare specifico per due ore settimanali: 

❖ INDIRIZZO LINGUISTICO (tedesco/inglese) 

❖ INDIRIZZO SCIENTIFICO-MATEMATICO 

❖ INDIRIZZO ARTISTICO-TECNICO-PRATICO 

❖ INDIRIZZO MOTORIO 

❖ INDIRIZZO ESPRESSIVO-LETTERARIO-COMUNICATIVO 

Le discipline di studio sono così articolate nei tre anni:  

 Unità orarie da 45 min. 

discipline cl. prima cl. seconda cl. terza 

Italiano 6 6 6 

Tedesco-L2 5 5 5 

Geografia in tedesco 1 1 0 

Geografia 1 1 2 

Storia 2 2 2 

Storia locale in tedesco 0 0 1 

Inglese 4 4 3,5 

Matematica/scienze 7 7 6,5 

Arte 2 2 2 

Motoria 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Indirizzi 2 2 2 

TOTALE 37 37 37 



Le nostre scelte educative: 

• attenzione sistematica verso i bisogni educativi e formativi, le potenzialità e le 
competenze di ogni singola/o alunna/o; 

• coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo e in una collaborazione attiva 
con la scuola; 

• apertura e rispetto dei valori di cui tutte le persone della scuola e del territorio 
sono portatrici.  

 Ciò che stiamo facendo e costruendo: 

• creazione di un clima accogliente e sereno basato sulla centralità dell’alunna/o 
in una “comunità di apprendimento”;  

• valorizzazione delle risorse individuali delle/i docenti e di tutto il personale della 
scuola nel senso di una “comunità professionale”;  

• rafforzamento di atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali, con il 
riconoscimento del plurilinguismo e della diversità come risorse e valori; 

• promozione della continuità fra i vari ordini di scuole attraverso una 
progettazione verticale; 

• sostegno di un dialogo costruttivo con le famiglie per condividere percorsi, 
scelte e finalità;  

• costruzione di forti interazioni con le risorse territoriali. 

I punti cardine della nostra progettualità: 

• Articolazione in cinque indirizzi, con opportunità di scelta per andare incontro 
a interessi e inclinazioni di ragazze e ragazzi; 

• Opzione musicale, che permette ad alunne e alunni di imparare a suonare uno 
strumento e di vivere l'esperienza di un’orchestra e si concretizza con un’ora 
pomeridiana di strumento e un’ora di musica d’insieme; 

• Potenziamento matematico-scientifico (progetto “eXperiscuola” in continuità 
con la scuola primaria); 

• Offerta di attività integrative opzionali di vario genere (corsi di lingua in 
preparazione alle certificazioni di inglese e tedesco, gruppo sportivo, 
partecipazione a competizioni provinciali e nazionali di carattere sportivo e in 
ambito logico-matematico); 

• Progetti in collaborazione con vari enti del territorio sui temi dell’ambiente, 
dell’educazione alla salute, dell’educazione alla cittadinanza; 

• Uscite didattiche e soggiorni studio a carattere linguistico, ambientale e 
culturale. 


